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Su Metrominuto sono segnalati i parcheggi gratuiti fuori dal centro città.
Nel centro città i limiti di velocità sono di 30 km orari.
A Pontevedra i vigili multano chi cammina troppo veloce.
A Pontevedra hanno allargato tutti i marciapiedi.
A Pontevedra si possono affittare gratuitamente le biciclette.
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Ti presento…
Larissa Iapichino,
tale madre, tale
figlia!

Test
Quanto sei pronto
a vivere l’estate?
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Io e il mio hobby
I colori del vento

Giochi per tutti

Colorata, frizzante, piena di emozioni… il
divertimento è sempre assicurato! Andremo infatti
nella città dell’estate, ad Alghero, in Sardegna: mare
cristallino, storia e tante cose buone da mangiare.
Giorgia
E poi saremo anche noi in tour per l’Italia con i
campioni mondiali del ciclismo che si preparano ad affrontare il Giro
d’Italia. Insomma, è un numero ricco di emozioni, come quelle di cui
scopriremo curiosità e segreti nell’inchiesta sulle emozioni come non
le abbiamo mai viste… se non in Inside out! E poi, giocate con noi a
scoprire insieme quali sono i dieci piccoli segreti della felicità.
Buona estate e un saluto speciale a tutti voi!
Ciao! Io sono Grammy! Con me questo mese impari:
- Avverbi
- Descrivere l’aspetto fisico di qualcuno
- Fare + infinito
- Modi di dire
- Concordanza degli aggettivi
- Dare consigli
- Descrivere le proprie emozioni

Audio
Per tutti gli abbonati, l’abbonamento alle riviste include
la possibilità di scaricare gratuitamente, in formato
MP3, l’audio di tutte* le riviste dall’area risorse del sito
www.elilanguagemagazines.com, inserendo il
codice di accesso presente in ogni numero della rivista.

Note per l’insegnante
Per l’ insegnante, l’abbonamento alle riviste include la
possibilità di scaricare gratuitamente, oltre al materiale
audio in MP3, le Note per l’insegnante di tutte* le riviste
disponibili in formato PDF. L’insegnante deve prima
registrarsi nell’area risorse insegnanti del sito
www.elilanguagemagazines.com
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Pontevedra è una città della Galizia, Spagna.
Come tutte le città importanti aveva un
problema di traffico. Sapete come ha risolto il
problema? Con una mappa speciale! Assomiglia
alla mappa di una metropolitana, con linee
colorate e luoghi di interesse della città ed
è molto facile da leggere. Le linee colorate
sono i percorsi che potete fare a piedi da
un punto all’altro del centro città. La mappa
indica la distanza e i minuti che occorrono per
percorrerla.
A differenza di Google Maps, con Metrominuto
non avete bisogno di internet. Il progetto ha
avuto talmente tanto successo che è stato
adottato da tantissime città spagnole ed
europee. Metrominuto ci insegna che in
molti casi, è più facile, economico e salutare
andare a piedi piuttosto che in auto!

Cinema

Gaten Matarazzo,
una star anche nella vita

Gaetano John, in arte Gaten è l’attore che interpreta Dustin Henderson, uno dei
personaggi più amati e simpatici della serie Netflix Stranger Things.
Gaten nasce e
cresce in un piccolo
paese del New
Jersey, negli Stati
Uniti, l’8 settembre
2002 da genitori di
origine italiana. Ha
recitato anche in Star
Wars: The Rise of
Skywalker.

I motti di Gaten!
1
2
3
4

[
[
[
[

]
]
]
]

Gaten è un leone, forte e coraggioso nella vita, come sullo schermo.
Collega ciascun modo di dire al suo significato.
non darsi per vinto
A non rinunciare a seguire i propri sogni, non
non mollare mai
arrendersi mai, non rassegnarsi, non arrendersi
non gettare la spugna
essere un leone
B essere forti e coraggiosi
Le soluzioni sono a pagina 14.

tre
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passato prossimo - proposizioni avversative superlativo assoluto - modi di dire

Cos’ha di speciale Gaten? Gaten ha una malattia molto rara:
la displasia cleidocranica. Per via di questa malattia, l’attore
non ha denti, per questo deve usare una dentiera. Il suo
personaggio Dustin infatti ha un difetto di pronuncia che
lo rende simpaticissimo. Dustin è brillante, intelligente,
appassionato di scienza ed è lui che, grazie alla sua bontà
d’animo, tiene unito il gruppo di ragazzi.
Nonostante le grandi difficoltà, Gaten è coraggiosissimo e
determinato.
Il suo sogno era diventare un attore famoso, e ora
che lo è, raccoglie fondi per la ricerca sulle
malattie rare. Il suo scopo è per aiutare altre
persone come lui.

L e n os t re
emozi o ni
1
la felicità

2

............................................

la tristezza

3

............................................

la rabbia

4
la paura
............................................

............................................

5
la vergogna

6

............................................

la sorpresa

7

............................................

il disgusto
............................................

9
l’amore

10

............................................

la gelosia
............................................

11
l’orgoglio

12

............................................

la timidezza
............................................

4

quattro

8
l’invidia
............................................

lessico legato alle emozioni e alle descrizioni fisiche presente indicativo - passato prossimo

Ciao ragazzi! Io
sono Ingrid, e vengo da Oslo,
la capitale della Norvegia. Ques to
giugno partirò per un lungo viaggio e
visiterò molte capitali europee. Non vedo
l’ora! È per ques to che s to s t udiando tanto
la vos tra lingua. Mi piace tantissimo e la mia
insegnante è una forza della nat ura! Oggi
abbiamo fatto una lezione sulle emozioni
e su come si esprimono, davvero
interessante!

© Shutterstock

Classi nel mondo

Quali situazioni ti provocano le emozioni
rappresentate dagli emoticon? Alcune
situazioni possono essere abbinate a più di
un’emozione, decidi tu!
A. Ti telefona una persona che non senti mai.
B. Il tuo amico indossa sempre scarpe più costose
delle tue.
C. Un ragazzo/una ragazza carina ti guarda
insistentemente.
D. Il tuo cane si è rotto una zampetta.
E. Dai un bacio della buonanotte a tua mamma.
F. Tua sorella è la più brava della classe.
G. Sei stato promosso.
H. Vedi un film horror.
I. Un tuo amico/una tua amica parla spesso con la
ragazza/il ragazzo che ti piace.
J. Per sbaglio mangi una cosa che non sopporti.
K. Sei in fila alla cassa e ti passano avanti.
L. In classe ti accorgi che hai messo un calzino
diverso dall’altro.
M. Una mosca cade nella tua zuppa.
N. Trascorri un pomeriggio con la ragazza/il ragazzo
che ti piace.
O. Devi andare a una festa dove non conosci
nessuno.
P. Il tuo gatto vince il primo premio a un concorso
di bellezza.
Q. Organizzano una festa per il tuo compleanno, ma
tu non lo sai.
R. Ti fanno notare che hai sbagliato un congiuntivo.
S. Un fulmine cade vicino casa tua.
T. Perdi il tuo orologio preferito.
U. La tua amica ha più follower di te!
V. Ti consegnano una pizza sbagliata.
W. La tua squadra del cuore vince il campionato.
X. Vedi un’ombra dietro alla finestra.
Y. Devi andare al cinema ma hai la febbre.
Z. Vinci una vacanza da sogno.

Le soluzioni sono a pagina 14.
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Inchiesta

Quando i sentimenti
incontrano… il cinema!
Inside out è il capolavoro di Disney Pixar
premiato con l’Oscar 2015 per il miglior film
d’animazione. In questo film le emozioni sono
personaggi vivi e in carne e ossa. È un modo
originale per presentarci in modo scientifico e
divertente le emozioni.

La trama

Riley è una bambina di 11 anni. Insieme alla famiglia lascia il
Minnesota per trasferirsi a San Francisco. Nella nuova città,
Riley deve affrontare tante situazioni nuove e superare
la nostalgia per la vita di prima: la casa, gli amici,
la scuola, la squadra di hockey… Insieme a lei
viviamo la sua vita vista da cosa accade nella
sua mente: una specie di quartier
generale, una sala
di comando dove
vivono e lavorano
i suoi sentimenti:
Gioia, Paura, Rabbia,
Disgusto e Tristezza.
Ma chi sono questi
personaggi e che
significato hanno?

Gioia

Gioia è una ragazza
vestita di giallo, il colore
della felicità; ha i capelli
blu, grandi occhi aperti e
sinceri, il sorriso sempre sulle
labbra. Nella mente di Riley, Gioia controlla
tutti gli altri sentimenti attraverso i bei ricordi.
Grazie a Gioia la bambina è felice e serena.
Curiosità: si dice che la risata è contagiosa.
Infatti quando sentiamo qualcuno che ride,
il nostro cervello prepara i muscoli del viso a
sorridere!

6

sei

Paura

Paura è un signore magrissimo. Ha lo sguardo
spaventato ed è sempre nervoso. Lui protegge
Riley dai pericoli, infatti il sentimento della paura è
importante per la nostra sopravvivenza.
Curiosità: la paura ci fa
usare più muscoli del
viso rispetto alle altre
emozioni. Questa
emozione fa scattare
un campanello di
allarme e ci mette
in guardia, cioè ci
prepara ad affrontare
una situazione
spiacevole.

Rabbia

Rabbia è un omino piccolo, basso e tutto rosso.
Ha un’espressione sempre feroce e quando si
arrabbia prende fuoco. Ma anche un’emozione
negativa come la rabbia è necessaria: fa reagire
Riley contro le ingiustizie.
Curiosità: la rabbia ci fa reagire contro
situazioni che non ci piacciono. La rabbia però,
non fa bene al nostro corpo: fa male al cuore e lo
rende debole.

Disgusto

Disgusto è una signorina snob, ha la
pelle verde e il sopracciglio sempre
alzato.
Curiosità: il sentimento di disgusto è
necessario per aiutarci a stare lontani
da cose e persone
pericolose che
fanno male
al nostro
corpo e
al nostro
stato
d’animo.

lessico legato alle emozioni e
alle descrizioni fisiche - modi
di dire - fare + infinito concordanza degli aggettivi
- avverbi

Tristezza

Tristezza è una ragazza dalla
pelle blu, ha occhiali enormi, lo sguardo triste
e l’umore sempre depresso. Anche Tristezza è
necessaria; solo quando Riley è triste, gli altri
vedono che qualcosa non va e che Riley ha
bisogno di aiuto e di dolcezza.
Curiosità: in realtà le emozioni negative
sono positive; ci fanno crescere e ci aiutano
ad affrontare la vita.

In quali situazioni provi
gioia, paura, rabbia, disgusto o tristezza?
Racconta un episodio che ti ha colpito particolarmente.
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
sette

Le soluzioni sono a pagina 14.
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Questo mese...
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I colori del
Giro e i suoi
significati
La maglia rosa

Ogni anno, a maggio, dal 1909, si svolge
una delle corse di ciclismo più antiche ed
entusiasmanti al mondo. Il Giro d’Italia, infatti,
si è fermato solo durante la I e la II Guerra
Mondiale. La corsa dura tre settimane. Da
qualche anno l’organizzazione fa partire i ciclisti
da un paese estero. Quest’anno i ciclisti partiranno
dalla capitale dell’Ungheria, Budapest. In

di squadra.

La maglia rosa è il vero
simbolo del Giro. Chi la
indossa è il leader della
corsa. Vince il Giro chi
fa il minor tempo in ogni
tappa vinta.
I valori che rappresenta:
primato, trionfo, spirito

La maglia azzurra

Nasce nel 1933 e la indossa il leader
delle tappe di montagna
chiamate Gran Premi di
Montagna. Ogni tappa
di montagna vinta ha
un punteggio in base
alla difficoltà. La Cima
Coppi dà il doppio dei
punti.
I valori che rappresenta:
agilità, resistenza.

La maglia bianca

Ungheria correranno tre tappe e poi “voleranno”
in Sicilia, da dove parte il Giro d’Italia vero e
proprio. Ogni anno i campioni del ciclismo
mondiale attraversano città e paesi diversi, ma
l’arrivo di solito è sempre lo stesso: Milano.

8

otto

È la maglia del primo fra
i giovani under 25. Gli
appassionati e i tecnici
guardano con attenzione chi
indossa questa maglia: possono
essere i futuri campioni del
ciclismo.
I valori che rappresenta:
giovinezza, entusiasmo,
tenacia.

futuro semplice - proposizioni temporali - proposizioni causali - fare + infinito

A maggio, puntuale da 103 anni, arriva il Giro d’Italia

Curiosità!

in bicic le t t a!
Save the Date

© Shutterstock

PARTENZA: 9 maggio Budapest (Ungheria)
ARRIVO: 31 maggio Milano

La maglia ciclamino

A ogni vittoria e a ogni traguardo si assegnano dei punti. A chi
ha più punti l’organizzazione fa indossare una maglia di colore
speciale. È la maglia dei velocisti, ossia dei ciclisti più bravi in
velocità e dei corridori che amano gli scatti in pianura.
I valori che rappresenta: velocità, sprint, potenza.

La maglia nera

Oggi non esiste più! Fino al 1952 veniva data all’ultimo in
classifica. L’ultimo però, vinceva un premio di consolazione.
Ancor oggi l’espressione “maglia nera” viene proprio dal ciclismo.

I numeri del Giro

3.579,8 chilometri da percorrere
2.758 i metri della Cima Coppi (Passo dello Stelvio)
21 tappe
7 arrivi in salita
5 tappe di alta montagna
6 tappe per i velocisti
3 tappe a cronometro

Leggi le frasi, abbinale e
scopri le curiosità sul Giro!

A [ ] Da anni, l’arrivo del Giro d’Italia
è sempre Milano,
B [ ] Cima Coppi è detto
C [ ] La maglia rosa è rosa perché
		
il rosa è
D [ ] L’espressione “avere la maglia
nera” vuol dire:
E [ ] La maglia dei Gran Premi di
		
Montagna è azzurra perché
		
azzurro è:
F [ ] Quando ancora non c’erano
		
le telecamere, alcuni corridori
G [ ] Fausto Coppi vinse cinque
		
edizioni del Giro d’Italia.
H [ ] La coppa della vittoria del Giro
		
è il trofeo Senza Fine.
I [ ] La maglia gialla
J [ ] La maglia rossa
1 il cielo quando arrivi in cima e il
colore dei laghi di montagna.
2 perché La Gazzetta dello Sport, il
quotidiano sportivo organizzatore
e sponsor della corsa, ha sede a
Milano.
3 è la maglia del leader in classifica
de la Vuelta a España.
4 Rappresenta un nastro d’oro con i
nomi di tutti i vincitori del Giro.
Ogni anno ne viene aggiunto uno,
per questo è “infinito”.
5 essere l’ultimo in classifica,
essere il peggiore.
6 è la maglia del leader in classifica
del Tour de France.
7 imbrogliavano. Scoprirono che
alcuni ciclisti avevano fatto dei
tratti in treno o che si erano fatti
trainare in salita da un’auto…
8 il colore delle pagine della
Gazzetta dello Sport.
9 il punto più alto del percorso del
Giro. Ogni anno è diversa e viene
decisa dagli organizzatori.
10 È uno dei corridori più famosi di
tutti i tempi, soprannominato “il
Le soluzioni sono a pagina 14.
campionissimo” e gran scalatore,
ossia vincente nelle tappe di
montagna.
Le soluzioni sono
a pagina 14.

nove
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Il tuo animale preferito è:

5

Secondo gli altri sei sempre:
a [ ] il gatto, simpatico e morbido.
b [ ] il canarino, simpatico e allegro.
c [ ] il lupo, forte e selvaggio.
a [ ] meraviglioso!
b [ ] un sogno...
c [ ] impossibile!

Maggioranza di a
Sei proprio, come si dice, un tipo da
spiaggia! Sei come l’estate, allegro, tutti
ti cercano perché è bello stare in tua
compagnia. Ami il mare e tutte le attività
che si possono fare in spiaggia. Sei sempre
pronto a partire per le vacanze… purché al
sole e al mare!

3

L’amore a prima vista è:
a [ ] cambiamento.
b [ ] colore.
c [ ] forza.

Maggioranza di b
Ami l’estate… ma solo perché non c’è scuola e puoi
andare in vacanza, dove, non importa! Ti piace stare
all’aria aperta e avere i tuoi amici del cuore intorno.
Infatti, sei un tipo divertente, anche se un po’ timido.

dieci

2

Scegli una di queste parole:

Maggioranza di c
Non sei proprio fatto per l’estate. I tuoi luoghi
preferiti dove andare in vacanza sono i paesi del
Nord con tanta neve e paesaggi mozzafiato. Sei
molto intelligente e sempre saggio. Assomigli a
un lupo solitario, con un mondo interiore tutto da
scoprire!

10

a [ ] sorridente e felice.
b [ ] buono e un po’ timido.
c [ ] sempre
		
malinconico ma
		
pronto ad
		
aiutare tutti.

1

Se qualcuno ti guarda, tu:

P ro f i l i
6

a [ ] matematica.
b [ ] scienze.
c [ ] inglese.

La tua materia preferita è:

a [ ] arrossisci e abbassi lo sguardo.
b [ ] ti viene da ridere.
c [ ] ti vergogni e guardi
		
da un’altra parte.

Quanto sei
pronto
a vivere
?
e
t
a
t
s
e
l’

TEST

Io e il mio hobby

I colori
del vento

indicativo presente - aggettivi
possessivi - dare consigli

Ciao ragazzi! Io sono Aaron, sono
finlandese e vengo da Inari,

un piccolo villaggio lappone sul lago che si chiama proprio come
il mio villaggio. Inari è il terzo lago più grande della Finlandia
ed era un luogo magico per gli antichi sami. Da novembre fino a
giugno il lago è completamente ghiacciato. Molti turisti vengono
qui per fare escursioni con le slitte
trainate dai cani e vedere l’aurora
boreale!
Il mio hobby è costruire aquiloni
coloratissimi, a forma di delta, di
diamante, di dragone… e in estate li
faccio volare sulle rive del lago. Se
vi piace far volare gli aquiloni,
vi consiglio di scegliere una
giornata con un vento leggero.
Trovate un luogo non affollato
e lontano da alberi, cespugli,
strade e linee elettriche.
E poi… non uscite mai se
le nuvole minacciano un
temporale! Per il resto, godetevi lo
spettacolo e il vento tra i capelli!

Il mondo degli aquiloni.

Completa la tabella e abbina ogni nome al posto giusto.
cilindro - vento - strada - triangolo - riva - quadrato - spiaggia - rettangolo - pioggia - lago - piramide
nuvoloso - a freccia - cubo - villaggio - rombo - nebbia - campagna - a stella - montagna - sole

Forma

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Luogo

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Condizioni atmosferiche

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
La soluzione è a pagina 14.
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... ad Alghero, la
città dell’es tate!
Alghero si trova a nord della Sardegna. Qui, oltre
all’italiano, si parla anche il catalano perché la città
fu dominata dagli spagnoli per più di 400 anni. Infatti
Alghero è anche chiamata l’Alguer in lingua catalana!
Piazza Civica

12

dodici

Mare e natura
incontaminata

Alghero ha sicuramente uno
dei mari più belli d’Italia!
Alghero infatti ha tante
spiagge di sabbia bianca, acque
cristalline, scogliere altissime
a picco sul mare e tanta natura
incontaminata. In vacanza ad
Alghero si può praticare lo
snorkeling, si può fare trekking
e pedalare in bicicletta o in
mountain bike. Nella Baia di
Porto Conte potete anche
surfare le onde!

passeggiare di sera o nel tardo pomeriggio
per godersi il tramonto sul Golfo di
Alghero.

Cosa visitare

Tanta storia e archeologia

© Shutterstock

Il centro storico di Alghero è bellissimo! Il consiglio è di
camminare senza meta tra i vicoli caratteristici e le tante
piazzette. A piedi, puoi ammirare gli antichi palazzi gotici,
le chiese, il Duomo e i tanti negozi. La cosa che colpisce
di più sono gli imponenti bastioni (antiche mura difensive
della città) che si affacciano sul mare e dove è suggestivo

Per ammirare una vista mozzafiato a 180
metri di altezza sul mare, potete andare
a Capo Caccia. Da Capo Caccia potete
scendere fino alle famose Grotte di
Nettuno attraverso l’Escala del Cabirol,
in catalano la “scala del capriolo”. Sono
656 scalini che scendono fino al mare per
raggiungere una delle grotte marine più
grandi d’Italia!
Gli amanti di storia e archeologia, possono
visitare le nuraghe Palmavera, i resti di un
villaggio della civiltà nuragica (un popolo
preistorico che visse solo in Sardegna) di
quasi quattromila anni fa.

I bastioni

ghero!

Al
Scopri quali sono le cose tipiche di

il corallo

l’aragosta alla catalana

la crema bruciata

il riccio di mare

la paella

1 La p _ _ _ _ a si fa anche ad Alghero! Ma ad Alghero si usa la fregola sarda a posto del riso, ossia
un tipo di pasta di grano. È tipica della cucina sarda ed è fatta a palline.
2 La c _ _ _ _ a b _ _ _ _ _ _ a è una torta tipica di Alghero. Ha una base di pasta sfoglia e uno strato
di crema pasticcera. La torta è ricoperta di zucchero che viene “bruciato” con un ferro infuocato.
Per questo si chiama crema “bruciata”.
3 “Bogamarì”, così è detto il r _ _ _ _ o di mare ad Alghero. Puoi mangiarlo crudo, magari
accompagnato da un buon vino Vermentino di Sardegna.
4 È l’_ _ _ _ _ _ _ a bollita e condita con succo di limone, aceto, cipolla, pomodorini, olio e pepe.
5 Alghero è famosa per la pesca e la lavorazione del c _ _ _ _ _ o. Infatti la zona di Alghero è
chiamata anche la riviera del c _ _ _ _ _ o.
Le soluzioni sono a pagina 14.
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potere + infinito - superlativo assoluto - aggettivi qualificativi - dare consigli

Osserva le immagini e completa.

GIOCHI
per tutti

Hai letto Azzurro?
Allora gioca con noi!

1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Le regole della felicità. Abbina e
coniuga i verbi in modo corretto.
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

Ogni giorno
Cerca sempre
Non pensare
Pensa che
Esprimi sempre
Quando fai una cosa nuova
Quando qualcosa non va
Con i tuoi amici, prova sempre a
Se puoi,
Per te e per gli altri,

2

1 (condividere) le tue esperienze. ______________
2 (parlare) con la persona con cui
(avere) problemi. _______________
3 di (pensare) positivo. _______________
4 non (essere) troppo critico con te stesso.
_______________
5 non (potere) controllare sempre tutto.
_______________
6 (allenare) la mente. _______________
7 quello che (provare). _______________
8 a cosa (sbagliare) nel passato. _______________
9 (rendere te) utile. _______________
10 (perdonare). _______________

Modi di dire

Nell’articolo che racconta la storia di Larissa, ci sono dei modi di dire molto
usati in italiano. Sai spiegarne il significato? Abbina le frasi e scoprilo.

1
2
3
4

[ ] “Avere nel sangue” significa…
[ ] “Essere figlio d’arte” significa…
[ ] “Avere una folgorazione” significa…
[ ] “Tale madre/padre, tale figlia/figlio”
significa…

© Shutterstock

3

A avere virtù o vizi caratteristici che rendono una
persona identica o simile ai propri genitori.
B avere un’idea (geniale) improvvisa, come essere
colpiti da una scossa elettrica.
C avere in sé, profondamente radicata, come se ci
fossi nato, una passione o un vizio.
D fare un mestiere che fanno o che facevano i
propri genitori.

Esistono dei modi di dire uguali
o simili nella tua lingua?

Scrivili e divertiti a sfidare i tuoi compagni
o amici sui modi di dire che conosci o che
sei solito usare.

Soluzioni

Le soluzioni sono qui sotto.

Pagina 2: 1V, 2V, 3F, 4V, 5V. Pagina 3: 1/2/3/-A; 4-B. Pagina 4 e 5: 1 (A-F-G-N-P-Q-W-Z), 2 (D-T-Y), 3 (K-V-Y), 4 (H-S-X), 5 (C-L-O-R), 6 (A-Q), 7 (J-M), 8 (B-U), 9
(E-N), 10 (I-U), 11 (F-G-P), 12 (C-O). Pagine 6 e 7: risposte libere. Pagine 8 e 9: A2, B9, C8, D5, E1, F7, G10, H4, I6, J3. Pagina 11: Forma: cilindro, triangolo, quadrato,
rettangolo, piramide, a freccia, cubo, rombo, a stella; Luogo: strada, riva, spiaggia, lago, villaggio, campagna, montagna; Condizioni atmosferiche: vento, pioggia,
nuvoloso, nebbia, sole. Pagina 12 e 13: 1 paella, 2 crema bruciata, 3 riccio, 4 aragosta, 5 corallo. Pagina 14: 1 A6 (allena), B3 (pensare), C8
(hai sbagliato), D5 (puoi), E7 (provi), F4 (essere), G2 (parla/parlane, hai), H1 (condividere), I10 (perdona), L9 (renditi); 2 1C, 2D, 3B, 4A; 3
risposte libere.
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Energia per la tua classe
Audio e Note per
l’insegnante da scaricare
gratuitamente sul sito:
www.elilanguagemagazines.com
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Ti presento...

Larissa Iapichino,
tale madre, tale figlia!

Larissa ha lo sport e il salto nel sangue. Larissa infatti è “figlia
d’arte”, la mamma è la famosa Fiona May. Fiona May è
stata due volte campionessa mondiale di salto in lungo e
record italiano di salto in lungo con 7,11 m. Nessuno ha
ancora battuto questo record. Anche il papà è stato un
campione di salto con l’asta.
Come tanti ragazzi della sua età, Larissa temeva il
confronto con i genitori, per questo non voleva
praticare l’atletica. Infatti, aveva scelto la
ginnastica artistica. Un giorno, nel 2015, la
mamma la porta a vedere delle gare
di atletica e lì Larissa ha avuto
una folgorazione. Tornata a
casa pensava alle emozioni
che le aveva dato vedere
quello sport dal vivo. Ci ha
pensato un mese e poi ha
iniziato ad allenarsi e a
fare le prime gare.

Curiosità

La presente pubblicazione
è stata realizzata in collaborazione con un
gruppo di studio e di sperimentazione appartenente a:

Quando Larissa era
ancora un bambina, è
comparsa in tv insieme alla
mamma Fiona May in uno
spot pubblicitario di una nota
merendina italiana.

Visita il sito del Campus l’Infinito e scopri i vantaggi per te!

www.scuoladantealighieri.org/ita/index.htm
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Larissa è sicura di sé davanti alle telecamere,
sicura delle sue capacità e fiduciosa nel futuro.
Ma negli occhi ha un’energia e una leggera
timidezza da ragazzina. Larissa ama i suoi genitori, la scuola e lo
studio!

Tassa Riscossa/Taxe Perçue

Larissa è nata
il 18 luglio
2002 a Borgo San Lorenzo, vicino
Firenze. Il suo sport è il salto in lungo.
A sedici anni saltava già 6,64 m e
oggi è campionessa europea under 20
in questo sport.

